FORMAZIONE HSPI

DEMAND

IT INNOVATION

“We don’t want to add things, we take things away
to make them more simple”
JACK DORSEY

CHE COS’È IT INNOVATION
L’innovazione tecnologica è lo sviluppo, per fini
commerciali, di nuovi prodotti o processi o il
miglioramento di prodotti o processi esistenti.
Essa è un miglioramento nel patrimonio di
conoscenze nel processo di industrializzazione.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le metodologie
per:
•

valutare i
tecnologica

•

rendere lo scouting tecnologico
strumento di innovazione

•

trasformare il Demand Manager in un
consulente per l’innovazione

•

coniugare la gestione operativa della
“macchina IT” con innovazione di processo
e di prodotto/servizio.

L’innovazione tecnologica può riguardare:
•

le tecnologie di prodotto/produzione

•

le tecnologie di marketing, organizzative e
in generale inerenti altre strutture/processi
aziendali

•

tecnologie in senso stretto: processi che
consentono di applicare tecniche e
competenze ingegneristico-scientifiche alla
produzione industriale

•

tecnologie in senso lato:
conoscenze tecniche e
risoluzione di problemi
organizzative, nuovi modi
la gestione etc.).

progetti

di

innovazione

l’applicazione di
strumenti alla
(nuove forme
di programmare

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
CIO, IT Manager, professionisti coinvolti nei
laboratori di innovazione.
DURATA: 1 GIORNO
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WWW.HSPI.IT
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FORMAZIONE HSPI

CONTENUTI DEL CORSO

PERSONALE DOCENTE

Il corso approfondisce concetti chiave dell’IT

I docenti HSPI hanno un’esperienza
pluriennale nella conduzione di progetti
complessi, presso organizzazioni IT di medie e
grandi dimensioni, e sono in possesso delle
certificazioni
PRINCE2
Approved
Trainer, AgilePM Approved Trainer, MoP
Approved Trainer,
DevOps Approved
Trainer, PRINCE2 Agile Approved Trainer e
Professional Scrum
Master. Grazie
all’esperienza maturata nell’attuazione delle
best practice del corso e nell’insegnamento
delle metodologie di
Project & Portfolio
Management, Service Management ed
Enterprise Architecture, i trainer HSPI
riescono a portare in aula esempi concreti di
applicazione pratica dei concetti trattati.

Innovation, tra i quali:
•

Concetto di Innovazione

•

Concetto di Innovazione tecnologica

•

Diffusione dell’innovazione

•

Fattibilità dell’innovazione

•

Digital trasformation e priorità dell’IT

•

Ricerca e Sviluppo

•

Impatti

organizzativi

dell’innovazione

tecnologica
•

Il

Demand

Manager

e

l’innovazione

tecnologica
•

Ruolo del Demand Manager

L’AZIENDA

•

Sperimentazione e scouting tecnologico

HSPI SpA è una società di consulenza
direzionale specializzata in progetti di ICT
Governance, gestione del
cambiamento
organizzativo
e
Information
Risk
Management.
Fortemente
orientata
all’utilizzo di best practice internazionali quali
ITIL®, COBIT®, PMP, PRINCE2 e TOGAF®, ne
sostiene la diffusione mediante l’applicazione
nel contesto dei propri clienti, la formazione e
le attività di volontariato.
HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per
l’erogazione dei servizi di formazione e
accreditata ente di formazione specializzato
(ATO e AEO) da APMG International e
PEOPLECERT.
HSPI è certificata secondo la norma
ISO37001:2016
sulle
politiche
di
anticorruzione.

CONTATTI
Per iscrizioni al corso e informazioni, invia
un’e-mail a formazione@hspi.it.

HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi ITIL®, PRINCE2®, C OBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®,
DevOps® e CPRE®. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and MoP® are registered trade marks of AXELOS Limited. CobiT® is a Registered Trademark of the Information Systems
Audit and Control Association. PeopleCert DevOps® is a Registered Trademark of PeopleCert . AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited.
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